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Rc auto in discesa
Ancora in calo le tariffe. Chi sceglie bene risparma centinaia di euro.

P
rosegue, anche per l’anno appe-
na trascorso, la tendenza al ribas-
so delle tariffe rc auto, in linea 
con le progressive riduzioni che 
hanno già caratterizzato i due 

anni precedenti. Nel 2014 il calo tariffario è 
stato ancora più marcato di quello dell’anno 
prima. 
La diminuzione è il risultato di differenti 
fattori. Tra i più importanti, ci sono il calo 
degli incidenti sulle nostre strade e l’attività 
antifrode promossa dall’Ivass, l’istituto che 
vigila sul settore assicurativo, oltre all’a-
bolizione del tacito rinnovo delle polizze, 
scattato a partire dal gennaio 2013, che ha 
reso il consumatore più attivo, spingendolo a 
valutare le proposte del mercato e favorendo 
quindi la concorrenza tra compagnie. 
In futuro altri elementi potrebbero contri-
buire a ulteriori tagli alle tariffe: un aiuto 
in questo senso potrebbe venire sia dalla 
dematerializzazione degli attuali documen-
ti assicurativi cartacei sia dalla definitiva 

regolamentazione della scatola nera da in-
stallare sulle automobili (vedi anche riqua-
dro a pag. 22). 
In ogni caso, il modo migliore per risparmia-
re sin da subito sulle tariffe rc auto è quello di 
confrontare, con un certo anticipo rispetto 
alla data di scadenza della polizza, tutte le 
offerte presenti sul mercato, così da scegliere 
quella che più conviene a seconda delle pro-
prie caratteristiche di automobilista. 
Come dimostra il nostro servizio online (ve-
di riquadro a sinistra), chi va a caccia della 
tariffa migliore può risparmiare anche cen-
tinaia di euro. A parte il caso dei giovani neo-
patentati, per i quali il risparmio è un po’ più 
risicato, chi sceglie la polizza migliore può 
risparmiare dal 30 al 50% rispetto ai premi 
medi presenti sul mercato.

Salasso per i diciottenni
Anche se i premi medi sono diminuiti rispet-
to all’anno precedente, un diciottenne 
che parte dalla classe di merito CU 14 

 Puoi risparmiare in modo semplice  
e veloce, utilizzando il nostro servizio 
online che confronta le tariffe rc auto  
(o rc moto). Basta andare sul nostro 
sito oppure telefonare al numero 
02/69.61.566: comunicando i tuoi dati 
personali e quelli della tua auto (oppure 
della tua moto), ti indicheremo le cinque 
polizze più economiche a seconda delle 
tue caratteristiche di automobilista 
(età, classe di merito, cilindrata 
dell’automobile...). 

 Se la compagnia più conveniente  
per te risulta Genialloyd oppure Zurich 
Connect, puoi usufruire di una tariffa 
preferenziale sull’assicurazione rc auto 
(o rc moto) e di ulteriori sconti sulle 
garanzie chiamate “rischi diversi”. 

Spendi meno 

www.altroconsumo.it/rcauto
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(quella di ingresso) è comunque co-
stretto a pagare cifre stellari per assi-

curare l’automobile. 
Come si vede dai dati riportati nelle schede 
qui sopra, che si riferiscono alle tariffe di 
quattro grandi città (Milano, Roma, Napoli, 
Palermo), un giovane neopatentato deve 
sborsare in media ben oltre 2 mila euro, che 
superano addirittura i 3 mila euro a Napoli. 
Chi sceglie la compagnia più conveniente, 
però, riesce a tagliare la spesa anche di oltre 
mille euro. 
Tendenza al ribasso anche per i premi del 

TARIFFE IN CALO

Neopatentati i più tartassati, ma la possibilità di risparmiare c’è
Abbiamo analizzato le tariffe (solo rc auto) per quattro differenti automobilisti a Milano, Roma, Napoli, Palermo. Qui sotto trovate la 
variazione dei premi medi durante l’ultimo anno e le prime quattro compagnie più convenienti per ciascuno degli automobilisti.

Studente, vuole stipulare una 
nuova polizza su una Citroen 
C3 1.3 benzina usata appena 
acquistata, senza usufruire 
delle agevolazioni previste 
dalla Legge Bersani (e quindi 
partendo dalla classe di merito 
CU 14).

Impiegato, assicurato con 
continuità da 8 anni, è in 
classe CU 06, nessun sinistro 
sull’attestato di rischio, guida 
una Citroen C3 1.3 benzina 
con polizza in scadenza 
(immatricolata e acquistata da 
4 anni). 

MATTIA, 18 ANNI ALFONSO, 28 ANNI

Milano Roma Napoli Palermo
Tariffa media 
in euro  
dicembre 2014

2.413 2.797 3.060 2.767
Differenza  
dicembre 2013/ 
dicembre 2014

-5,30% -7,70% -4% -4,82%

Genialloyd Genialloyd Unipol Direct Line

Premio in euro 1.086 1.561 2.365 2.259
Genertel Genertel Allianz Unipol

1.229 1.572 2.461 2.365
Direct Line Quixa Liguria Genialloyd

1.618 1.921 2.498 2.442
Quixa Zurich Connect Genialloyd Allianz

1.643 2.322 2.530 2.461

Milano Roma Napoli Palermo
Tariffa media 
in euro  
dicembre 2014

621 907 1.643 828
Differenza  
dicembre 2013/ 
dicembre 2014

-5,84% -2,01% -4,17% -6,56%

Direct Line Zurich Connect Quixa Direct Line

Premio in euro 316 470 880 546
Zurich Connect Quixa Allianz Carige

345 503 939 552
Quixa Direct Line Carige Zurich Connect

391 510 1.009 564
Allianz Carige Sara Allianz

401 572 1.073 595

SCONTI E SCATOLA NERA

Verso una riforma del settore?
■■ Sono anni che se ne parla e anche 

in questi ultimi mesi sono circolate 
le voci di una possibile riforma del 
settore rc auto. Mentre scriviamo, 
però, non c’è niente di sicuro.  
Tra i cambiamenti di cui si discute, 
c’è lo sconto alle tariffe per gli 

automobilisti che sottoporranno 
il loro veicolo a un’ispezione 
preventiva da parte della compagnia 
assicurativa e riduzioni del premio 
per chi farà installare, a spese della 
compagnia, una “scatola nera” sulla 
propria auto.
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TARIFFE IN CALO

Neopatentati i più tartassati, ma la possibilità di risparmiare c’è

Impiegato, assicurato con 
continuità da 10 anni, è in 
classe CU 04, nessun sinistro 
sull’attestato di rischio, guida 
una Citroen C3 1.3 benzina 
con polizza in scadenza 
(immatricolata e acquistata da 
4 anni).

Impiegata, assicurata con 
continuità da 20 anni, è in 
classe CU 01, nessun sinistro 
sull’attestato di rischio, guida 
una Citroen C3 1.3 benzina 
con polizza in scadenza 
(immatricolata e acquistata da 
4 anni). 

GIANNI, 35 ANNI ANNA, 40 ANNI

secondo automobilista preso in considera-
zione dalla nostra indagine: il ventottenne 
in classe CU 06 negli ultimi dodici mesi ha 
beneficiato di un discreto deprezzamento 
delle polizze. 
I risultati più interessanti per quanto riguar-
da il portafoglio sono quelli che toccano 
l’automobilista trentacinquenne in classe 
CU 04 e il quarantenne in classe CU 01 (cioè 
l’ultima classe). Per entrambi le diminu-
zioni dell’ultimo anno sono state piuttosto 
sostanziose: a Milano, per esempio, i tagli 
hanno superato l’11%. 

Meglio scegliere sul web 
Nel complesso, sono le compagnie che 
operano online quelle che permettono i 
risparmi più consistenti, confermando una 
tendenza già in atto negli anni scorsi. Ma se 
in precedenza questo principio valeva pre-
valentemente per le regioni settentrionali, 
ora le compagnie via web riescono a essere 
convenienti anche al Sud: è una novità de-
cisamente positiva, soprattutto alla luce 
del fatto che molte agenzie assicurative nel 
meridione hanno chiuso i battenti durante 
questi ultimi anni. 

LE COMPAGNIE ONLINE 
INIZIANO A ESSERE 
CONVENIENTI  
ANCHE NEL MERIDIONE 

Milano Roma Napoli Palermo
Tariffa media 
in euro  
dicembre 2014

457 675 1.218 639
Differenza  
dicembre 2013/ 
dicembre 2014

-11,43% -6,80% -7% -7,28%

Direct Line Zurich Connect Quixa Zurich Connect

Premio in euro 274 377 639 450
Zurich Connect Quixa Allianz Carige

280 419 775 461
Allianz Direct LIne Carige Direct Line

331 435 843 464
Quixa Carige Sara Allianz

344 478 888 491

Milano Roma Napoli Palermo
Tariffa media 
in euro  
dicembre 2014

381 562 1.112 532
Differenza  
dicembre 2013/ 
dicembre 2014

-12,68% -6,97% -6,44% -5,10%

Direct Line Zurich Connect Quixa Carige

Premio in euro 243 352 501 368
Zurich Connect Direct Line Carige Direct Line

262 380 672 405
Carige Carige Allianz Zurich Connect

282 381 676 420
Allianz Quixa Reale Mutua Allianz

288 409 815 428


